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Info/88/12.16/Albo Gestori: nuovi requisiti per iscrizione Cat. 1,4,5

ALBO GESTORI RIFIUTI:
DAL 1° FEBBRAIO 2017 CAMBIANO I REQUISITI DI DOTAZIONE
MEZZI/PERSONALE E CAPACITA’ FINANZIARIA
PER LE ISCRIZIONI ALLE CAT. 1, 4, 5
Con la Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Rifiuti 3 novembre 2016 n. 5, ma
pubblicata in questi giorni nel sito dell’Albo, vengono stabiliti nuovi requisiti di dotazione minima
di veicoli e personale, nonché di capacità finanziaria per le aziende che richiedono l’iscrizione alle
categorie: 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani), 2 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non
pericolosi), 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi).
Vengono così abrogate le precedenti deliberazioni in materia n.1 del 30 gennaio 2003, n. 3 del 14
marzo 2012 e n. 6 del 12 dicembre 2012.
L’entrata in vigore e quindi l’applicazione dei nuovi requisiti è fissata dal 1° febbraio 2017,
tuttavia, per il transitorio, il Comitato stabilisce che le iscrizioni nelle tre categorie già esistenti a
tale data restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza, così come le domande d’iscrizione
presentate fino al 1° febbraio 2017 saranno istruite e deliberate ai sensi delle delibere
previgenti.
I nuovi criteri vengono introdotti, come premette il Comitato, per agevolare le imprese che
intendono iscriversi in più categorie /(ad es.: cat. 4 e 5 insieme), mediante l’introduzione di limiti
minimi complessivi, salvo i casi di iscrizione nelle due categorie ognuna delle quali con differenti
classi, in tale ipotesi devono essere dimostrate le dotazioni minime necessarie per ciascuna
categoria e classe.
Per quanto riguarda la dimostrazione della capacità finanziaria il Comitato precisa inoltre che le
imprese che hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria a fini dell’iscrizione all’Albo
nazionale autotrasporto conti terzi comprovano questo requisito mediante attestazione di questa
iscrizione all’Albo Autotrasporto.
Per tutti gli altri particolari invitiamo alla lettura della deliberazione scaricabile dal link:
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/071-Del05_03.11.2016.pdf

